
Sardinia Challenger 
Il Sardinia Challenger è una speciale competizione che nasce sulla scia degli “Winner” utilizzati nelle altre regioni 
d’Italia, ha come scopo quello di ravvivare l’interesse per le nostre expo e che si alimenta dai risultati ottenuti nelle 
sei mostre sarde nell’arco dell’anno solare. 

I 10 soggetti che avranno ottenuto i migliori punteggi per raggruppamento durante l’anno precedente, saranno 
proclamati “Sardinian Champion” e sfileranno a Cagliari, visto che storicamente è il primo weekend espositivo 
dell’anno, dove sarà un giudice “all rounder” a decretare il cane più bello della Sardegna o “Gran Sardinian 
Champion”. 

Attraverso le stesse modalità verrà proclamato anche un “Junior Sardinian Champion” sempre da un giudice “all 
rounder”. 

Sarà cura del Gruppo Cinofilo Gallurese occuparsi della propaganda creando una pagina apposita su fb, verifica delle 
classifiche tramite il prezioso strumento di Enci Show e tenere informati gli espositori sardi. 

Il Consiglio Direttivo dell’ENCI ha preso atto dell’istituzione del concorso “Sardinia Challenger” e nel dare il nullaosta, 
ha ricordato che si tratta di un titolo che non può essere inserito nel pedigree, e ha fatto i migliori complimenti al 
Consiglio Regionale per l’iniziativa. 

Regolamento e punteggi 

 Cani allevati (di prima generazione quindi di madre sarda) o di proprietà sarda (vale la titolarità del pedigree) 
partecipanti alle expo sarde 

 Presenza minima richiesta del soggetto 3 expo sarde (NDS o IDS) 
 Dedicato ai giovani (dai 9 ai 18 mesi) e adulti (dai 15 mesi in poi) 
 Prede punti chi fa BOB; JBOB; BOG; JBIS; BIS 
 Nelle NDS i punteggi dei BOG4 e BOG6 saranno equiparati a quelli delle IDS 
 Punteggi JBOB e BOB non cumulabili 
 A parità di classifica tra due soggetti, entrambi andranno alla selezione finale per il Sardinia Challenger, in 

caso di parità tra tre o più soggetti, il giudice preposto farà una selezione nel pre-ring del Sardinia Challenger 
 Punteggi NDS 

JBOB 2pt 
BOB 2PT 
JBIS 1° 8pt; 2° 5pt; 3° 3pt 
BOG4 e BOG6 1° 10pt; 2° 7pt; 3° 4pt 
BOG (restanti) 1° 8pt; 2° 5pt; 3° 3pt 
BIS 1° 20pt; 2° 15pt; 3° 10pt 

 Punteggi IDS 
JBOB 3pt 
BOB 3PT 
JBIS 1° 10pt; 2° 7pt; 3° 4pt 
BOG 1° 10pt; 2° 7pt; 3° 4pt 
BIS 1° 25pt; 2° 20pt; 3° 15pt 

PREMI 

 Coccarda per tutti i finalisti (escluso chi ha perso eventuali spareggi). 
 Trofei e premi per i primi 4. 
 Attraversata Sardegna-Livorno in bassa stagione andata e ritorno per il vincitore. 
 Trofeo principale “Sardinia Challenger” che resterà per un anno nella bacheca del Gruppo Cinofilo con cui è 

affiliato il vincitore per poi essere rimesso in palio l’anno venturo.


